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Analisi del contesto - crisi e incertezza: uno sguardo ai dati
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Lo shock degli ultimi anni, acuito dal perdurare dell’emergenza sanitaria ed epidemiologica e dai recenti sviluppi della crisi internazionale, 
determina una situazione di incertezza sui tempi e sulle modalità della ripresa del Paese, nonché sul senso di fiducia delle persone

Le ripercussioni saranno di lungo periodo e potrebbero comportare anche cambiamenti strutturali e permanenti del sistema 
economico e sociale. Le conseguenze del conflitto in Ucraina potranno avere un impatto sull’economia dei Paesi, direttamente e 
indirettamente coinvolti, sulla struttura sociale e sulle dinamiche demografiche

Nell’anno 2021, la lieve ma costante prosecuzione della ripresa internazionale e i livelli elevati di fiducia di famiglie e imprese 
avevano rafforzato la speranza di un rapido recupero dei ritmi produttivi, con l’aspettativa di chiudere il gap rispetto ai livelli pre-crisi 
in un prossimo futuro

Nel periodo di emergenza sanitaria precedente allo scoppio del conflitto in Ucraina, nonostante la diffusione di dati e informazioni 
rappresentativi di un quadro non positivo sulla situazione economica e sociale del Paese, si è registrata una soddisfazione delle persone 
verso la propria vita e una visione ottimistica del futuro. Il quadro è, attualmente, in rapida evoluzione.



Perché partire dai dati?

Abbiamo vissuto negli ultimi anni sempre più una ‘infodemia’

Quindi la conoscenza del contesto in cui si opera è ciò che consente di 
adottare decisioni informate e consapevoli in ogni campo 

L’importanza di conoscere i dati ufficiali per valutare ex ante le decisioni e gli 
orientamenti da adottare, per il monitoraggio delle azioni poste in essere, per le 

valutazioni ex post delle scelte assunte e dei risultati conseguiti

Analisi del contesto - crisi e incertezza: uno sguardo ai dati
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«Prima conoscere, poi discutere, 
poi deliberare»

Nella più famosa delle sue Prediche inutili Luigi Einaudi 
poneva una domanda «Come si può deliberare senza 

conoscere?» La sua risposta era «è impossibile»



Analisi del contesto: opinioni dei cittadini durante la seconda 
ondata pandemica
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44,3 %
Persone che dichiarano una elevata 

soddisfazione per la loro vita

In crescita soprattutto tra le persone di 

35-44 anni (dal 44,4% al 47,5%)

20,5 %
Cittadini che hanno visto peggiorare le proprie 

condizioni economiche

83,6 %
Persone che possono contare 

sull’aiuto di familiari non conviventi in 

caso di necessità

L’81,9% sugli amici

Istat – Statistiche report – Comportamenti e opinioni dei cittadini durante la seconda ondata pandemica | 12 dicembre 2020-15 gennaio 2021 – 26 aprile 2021

Istat – Statistiche report – La soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita | Anno 2020 – 26 maggio 2021

 più di un quinto della popolazione (22,2%) ha avuto difficoltà nel far fronte ai propri impegni economici 

(pagare mutuo, bollette, affitto, spese per pasti, ecc.);

 il clima familiare resta positivo: per oltre 9 persone su 10 i rapporti sono buoni o ottimi;

 aumenta la soddisfazione per la vita nel complesso nonostante la pandemia 



Analisi del contesto: istruzione e partecipazione alla formazione
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 Cresce il divario con l’Unione Europea nei livelli di istruzione: in Italia solo il 20,1% della popolazione (25-64 anni) possiede 

una laurea, contro il 32,8% nell’Ue; la popolazione con almeno un diploma è il 62,9%, contro 79,0% nell’Ue27;

 Nel 2020 circa 543 mila giovani hanno abbandonato gli studi (il 13,1%, tra le percentuali più alte dell’Ue);

 La partecipazione degli adulti a un’esperienza di apprendimento è inferiore al valore medio dell’Ue27 (7,2% contro 9,2%)

13,1 %
Quota di 18-24enni che hanno abbandonato 
precocemente il sistema di istruzione e 
formazione

Tra i giovani senza cittadinanza italiana è al 
35,4%, all’11,0% tra gli italiani)

27,8 %
Quota di 30-34enni laureati

24,9 %
Quota di laureati 25-34enni nelle aree 
disciplinari scientifiche e tecnologiche 
(STEM)

Tra i ragazzi un laureato su tre, tra le 

ragazze solo una su sei.

Fonte Istat – Statistiche report – Livelli di istruzione e partecipazione alla formazione | Anno 2020 – 8 ottobre 2021



Rappresenta l’indice che misura 

l’ottimismo/pessimismo dei 

consumatori verso la situazione 

economica del Paese e della 

propria famiglia, le opportunità 

attuali e le possibilità future.

A febbraio 2022 l’indice di fiducia 

dei consumatori flette per il 

secondo mese consecutivo 

registrando il valore più basso da 

maggio 2021: la diminuzione è 

dovuta al peggioramento dei 

giudizi sia sulla situazione 

economica generale sia su 

quella personale.

Clima corrente e futuro - Gennaio 2013 – febbraio  2022, indici destagionalizzati (base 2010=100)
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Analisi del contesto: clima di fiducia dei consumatori

Fonte: Istat, statistiche report, Fiducia dei consumatori e delle imprese, febbraio 2022



o Analisi del contesto

o Dinamica demografica: uno sguardo all’Europa; natalità e fecondità della popolazione residente in Italia

o Reddito medio delle famiglie italiane

o Scuole e servizi educativi a gestione pubblica e privata in Italia

o La spesa delle famiglie per servizi educativi e istruzione

o Servizi per l’infanzia

Indice della presentazione

8

I maggiori ambiti oggetto della presentazione:



Analisi del contesto: pandemia e demografia dell’Italia
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47,5 %
Percentuale di primi figli, 8 mila in meno 

in un solo anno

- 4,1% rispetto al 2019

1,17
Numero medio di figli delle donne di 

cittadinanza italiana

Il più basso di sempre

31,4
Età media alla nascita del primo

figlio

Fonte: Istat, statistiche report  - Natalità e fecondità della popolazione residente | anno 2020 

 La Pandemia ha accentuato il calo dei nati: nel 2020 i nati sono 404.892 (-15 mila sul 2019). Il calo si è 

accentuato a novembre (-8,3% rispetto allo stesso mese del 2019) e dicembre (-10,7%), mesi in cui si 

cominciano a contare le nascite concepite all’inizio dell’ondata epidemica;

 La diminuzione delle nascite continua anche nel 2021: secondo i dati provvisori di gennaio-settembre le 

minori nascite sono già 12.500, quasi il doppio di quanto osservato nello stesso periodo del 2020;



Tra il 2001 e il 2020 la popolazione 

dell’UE (UE27) è passata da circa 

429 a circa 447 milioni, con una 

crescita del 4%. Lo Stato più 

popoloso al 1° gennaio 2021 era la 

Germania (83.2 milioni, 19% del 

totale UE), seguita dalla Francia 

(67.4 milioni, 15%) e dall’Italia (59.3 

milioni, 13%).

Tra il 1° gennaio 2020 e il 1° gennaio 

2021, la popolazione dell’Ue è 

diminuita di circa 101 mila persone: 

in valori assoluti, il calo più 

rilevante è stato osservato in Italia

(circa - 405 mila, -0,7%).
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Europa – struttura della popolazione e cambiamento demografico

Fonte: Eurostat e Istat, La demografia dell’Europa, ed. 2021



Europa – struttura della popolazione e cambiamento demografico
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44 anni
L’età mediana della popolazione UE nel 

2020. L’età mediana più alta è stata 

osservata in Italia (circa 47 anni)

Si registra un invecchiamento della 

società: nel 2001 l’età mediana era di 38 

anni; 41 nel 2010

29,4 anni
Età media delle donne alla nascita del primo 

figlio

In aumento rispetto al passato: nel 2013 era di 

circa 28,8 anni

4 milioni
Il numero di nati vivi nell’UE nel 

2020

Nel 2001 sono stati registrati 4,4 

milioni di nati vivi; vi è stato un 

rimbalzo con un massimo di 4,7 

milioni di nati nel 2008, seguito da 

riduzioni fino a oggi

 Diminuiscono i giovani : nel 2001 il 17% della popolazione aveva meno di 14 anni, rispetto al 15% nel 2020;

 Diminuiscono le nascite: Portogallo e Italia hanno registrato tra il 2001 e il 2020 le diminuzioni più elevate 

(circa del 25%);

 Nonostante la diminuzione delle nascite, nel periodo 2001-2019 aumenta il numero di nati vivi per donna: 

nel 2019 è di 1,53. Tra gli Stati membri, la Francia ha il tasso di fertilità più alto, con 1,86 nati vivi per donna;

Fonte: Eurostat

Fonte: Istat, La demografia dell’Europa, ed. 20220



Fonte: Istat, statistiche report, Natalità e fecondità della popolazione residente

Dinamica demografica in Italia – minimo storico delle nascite 
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Totale nati (Anni 2008-2020; valori assoluti)

2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nati in totale 576.659 561.944 534.186 502.596 485.780 473.438 458.151 439.747 420.084 404.892
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Nel 2020 i nati della popolazione 

residente in Italia sono 404.892, 

circa 15 mila in meno rispetto al 

2019 (-3,6%).

Un nuovo minimo storico delle 

nascite: dal 2008 sono diminuite di 

171.767 unità (-29,8%) in tutta la 

Penisola.



I dati ufficiali evidenziano una 

riduzione delle nascite costante 

negli anni e diffusa su tutto il 

territorio nazionale, sebbene con 

impatti differenti per area 

geografica e da regione a regione.

Il territorio che registra la minore 

riduzione di nati è il Trentino Alto-

Adige (in cui si registra una 

diminuzione del 15,1%); la Valle 

d’Aosta, invece, rappresenta il 

territorio con la diminuzione 

massima nascite, con il 40% in 

meno di nati nel periodo temporale 

considerato.

Nati vivi per ripartizione geografica  anni 2008-2020
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Dinamica demografica – Nascite per aree geografiche
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Fonte: Istat, Iscritti in anagrafe per nascita, anni 2008-2020



Totale nascite 2008-2020 per Regione

Nati

Territorio di residenza 2008 2020

Italia 576659 404892

Piemonte 39551 27107

Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 1296 776

Liguria 12450 8752

Lombardia 98672 69235

Trentino Alto Adige / Südtirol 10885 9239

Veneto 48615 32672

Friuli-Venezia Giulia 10501 7434

Emilia-Romagna 42065 29861

Toscana 33610 22380

Umbria 8271 5268

Marche 14487 9432

Lazio 56755 37982

Abruzzo 11743 8237

Molise 2507 1713

Campania 60742 45078

Puglia 38284 26455

Basilicata 4923 3523

Calabria 17995 13966

Sicilia 49837 37520

Sardegna 13470 8262
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Variazione percentuale delle nascite 2008-2020 per Regione

Dinamica demografica – Nascite per Regione
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Fonte: Istat, Iscritti in anagrafe per nascita, anni 2008-2020



Piemonte -31,5%

Valle d'Aosta -40,1%

Liguria -29,7%

Lombardia -29,8%

Nati vivi per le regioni del Nord-ovest, anni 2008-2020
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Dinamica demografica – Nascite per le Regioni del Nord-Ovest
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Fonte: Istat, Iscritti in anagrafe per nascita, anni 2008-2020



Veneto -32,8%

Friuli-Venezia Giulia -29,2%

Emilia-Romagna -29,0%

Nati vivi per le regioni del Nord-est, anni 2008-2020
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Dinamica demografica – Nascite per Regioni del Nord-est

Fonte: Istat, Iscritti in anagrafe per nascita, anni 2008-2020
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Trentino Alto Adige -15,1%

Nati vivi per le Provincie autonome, anni 2008-2020

17

Dinamica demografica – Nascite per Provincie Autonome

Fonte: Istat, Iscritti in anagrafe per nascita, anni 2008-2020

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

    Provincia Autonoma Bolzano / Bozen     Provincia Autonoma Trento



Toscana -33,4%

Umbria -36,3%

Marche -34,9%

Lazio -33,1%

Nati vivi per le regioni del Centro, anni 2008-2020
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Dinamica demografica – Nascite per Regioni del Centro
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Fonte: Istat, Iscritti in anagrafe per nascita, anni 2008-2020



Abruzzo -29,9%

Molise -31,7%

Campania -25,8%

Puglia -30,9%

Basilicata -28,4%

Calabria -22,4%

Nati vivi per le Regioni del Sud, anni 2008-2020
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Dinamica demografica – Nascite per Regioni del Sud

Fonte: Istat, Iscritti in anagrafe per nascita, anni 2008-2020
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Sicilia -24,7%

Sardegna -38,7%

Nati vivi per le Regioni delle Isole, anni 2008-2020
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Dinamica demografica – Nascite per Regioni delle Isole

Fonte: Istat, Iscritti in anagrafe per nascita, anni 2008-2020
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Nati per tipologia familiare (Anni 2008-2020; valori assoluti)
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Dinamica demografica – nati per nazionalità dei genitori 
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Il maggiore calo delle nascite dal 

2008 è attribuibile per la quasi 

totalità alle nascite da coppie di 

genitori entrambi italiani: 

316.547 nel 2020, oltre 163 mila 

in meno rispetto al 2008.

Si riduce, tuttavia, anche il 

contributo alla natalità dei 

cittadini stranieri: i nati da 

genitori entrambi stranieri, scesi 

sotto i 70 mila nel 2016, arrivano 

per la prima volta sotto la soglia 

dei 60 mila.

Fonte: Istat, Iscritti in anagrafe per nascita, anni 2008-2020



L’Italia, nel contesto dei Paesi 

Europei, rappresenta uno dei 

territori con il minor numero 

medio di figli per donna che, nel 

2020, è pari a 1,24 (con 

riferimento alle donne residenti di 

età compresa tra i 15 e i 49 anni), 

assumendo valori che variano da 

una regione all’altra.

Il Trentino Alto-Adige 

rappresenta il territorio con il 

numero medio di figli più elevato.

Numero medio di figli per donna (Totale residenti; Anno 2020)
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Dinamica demografica – numero medio di figli per donna
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Fonte: Istat, statistiche report, Natalità e fecondità della popolazione residente



Diverse e molteplici sono le 

motivazioni alla base di una 

riduzione del numero di figli per 

donna.

L’evoluzione della natalità è 

fortemente condizionata anche 

dalle variazioni nella cadenza 

delle nascite rispetto all’età 

delle madri.

Oggi l’età media delle donne che 

diventano genitori è di circa 32 

anni e, al contempo, la scelta di 

avere un secondo figlio è 

posticipata o addirittura annullata

Donne per numero di figli avuti tra 15 e 49 anni, ripartizione e generazione
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Dinamica demografica – donne per numero di figli avuti
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Donne nate nel 1950 Donne nate nel 1960 Donne nate nel 1970 Donne nate nel 1980

Donne con 2 figli e più Donne con solo 1 figlio Donne senza figli

Istat, statistiche report, Natalità e fecondità della popolazione residente, anno 2020



La crisi epidemiologica da 

Covid-19 ha fortemente 

influenzato le scelte riproduttive 

delle popolazione italiana, 

soprattutto delle donne 

giovanissime.

Nel periodo gennaio-ottobre 

2020 la contrazione dei nati 

riguarda soprattutto le donne più 

giovani (-5,6% per le donne fino 

a 24 anni).

Nati per periodo di nascita e classi di età della madre (Anni 2020 e 2021, variazioni percentuali rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente)
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Dinamica demografica – natalità durante la pandemia 
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Istat, statistiche report, Natalità e fecondità della popolazione residente, anno 2020



Le famiglie aumentano, ma sono 

sempre più piccole: trasformazioni 

socio-economiche; denatalità; 

invecchiamento della popolazione; 

ingresso di cittadini stranieri, sono i 

fattori del forte ridimensionamento 

dei nuclei familiari.

Nel 2019, in Italia il numero medio 

di componenti è di 2,29, così 

ripartito per area geografica:

• Nord-ovest 2,18

• Nord-est 2,25

• Centro 2,24

• Sud 2,50

• Isole 2,36

Numero medio di componenti per famiglia per ripartizione geografica. censimenti dal 1971 al 2019

25

Dinamica demografica – forte ridimensionamento delle famiglie
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Fonte Istat, Censimento permanente della popolazione: le famiglie in Italia, Anni 2018-2019



Dinamica demografica – Previsioni popolazione residente e 
famiglie
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Entro il 2030 la maggior parte dei Comuni andrà incontro a un calo demografico:

 i territori maggiormente colpiti dal calo demografico saranno i comuni che ricadono in aree rurali;

 in una situazione relativamente migliore si collocano i Comuni a densità intermedia (piccole città e

sobborghi), dove il calo demografico atteso è del 2,2%;

 anche le Città e le Zone densamente popolate potrebbero essere interessate dal tema dello

spopolamento, sebbene a un livello minore grazie alla capacità attrattiva delle aree a più forte

urbanizzazione, che nel decennio potrebbe limitare il calo complessivo della popolazione al 2,1%.

Popolazione residente 

in decrescita

Da 59,6 milioni al 1° gennaio 2020 a 

54,1 milioni nel 2050

Crisi demografica sul 

territorio

Entro 10 anni l’81% dei Comuni avrà 

subito un calo di popolazione, l’87% nel 

caso dei Comuni di zone rurali

50,7 anni

L’età media della popolazione nel 

2050

Da 45,7 anni nel 2020

Istat, statistiche report, Previsione della popolazione residente e delle famiglie | base 1/1/2021
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Il divario territoriale tra i redditi medi 

annuali delle famiglie permane in 

tutte le tipologie considerate (nuclei 

con 1, 2 o 3 figli).

La differenza tra i territori emerge in 

maniera ancora più evidente se si 

considera il dato medio annuale 

delle famiglie per singola Regione:

al primo posto c’è la provincia 

autonoma di Bolzano (40.606 

euro), seguita dalla Lombardia 

(35.968 euro) e dal Veneto (35.673 

euro). Ultima è la Regione Sicilia 

(23.879 euro).

Reddito medio annuale delle famiglie

2018

Reddito medio annuale delle famiglie per num. di minori (in euro)

1 figlio minore 2 figli minori 3 figli minori o più

Territorio
Italia

35777 36951 41878
Nord-ovest

40476 43633 58430
Nord-est

41795 42693 45931
Centro

37946 39807 39873
Sud

27569 28488 28435
Isole

26978 25033 ---..
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Reddito medio delle famiglie italiane

Fonte Istat – Indagine sulle condizioni di vita EU-Silc
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Reddito medio delle famiglie italiane

2018

Regioni
Reddito medio annuale delle famiglie (in 
euro)

Piemonte 33055
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 31985
Liguria 31230
Lombardia 35968
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen 40606
Provincia Autonoma Trento 35495
Veneto 35673
Friuli-Venezia Giulia 33227
Emilia-Romagna 34536
Toscana 33792
Umbria 33338
Marche 33275
Lazio 32366
Abruzzo 28936
Molise 24477
Campania 25555
Puglia 26887
Basilicata 26363
Calabria 26232
Sicilia 23879
Sardegna 27835

2018

Aree territoriali
Reddito medio annuale 
delle famiglie (in euro)

centro area metropolitana 33830

periferia area metropolitana 31940

fino a 2.000 ab. 28128

2.001 - 10.000 ab. 31713

10.001 - 50.000 ab. 30565

50.001 ab. e più 32044

Il dato considerato è rappresentativo di tutte le 

tipologie familiari: famiglie con figli minori; 

famiglie con figli di età superiore a 18; famiglie 

senza figli.

Le tabelle riportano i redditi medi per Regione 

e i redditi medi per area territoriale.
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La denatalità ha impatto anche sulla 

composizione della popolazione 

scolastica. 

Il numero di iscritti è in 

diminuzione:

 scuola dell’infanzia, tra il 2015 

e il 2019 si registra una 

diminuzione delle iscrizioni di 

186.317 bambini;

 scuola primaria, nello stesso 

periodo, il numero degli iscritti 

diminuisce di 107.323.

Il totale degli studenti tra il 2015 e il 

2019 si riduce 305.923 unità.

Totale iscritti per ordine scolastico (Anni 2015-2019; valori assoluti)
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Scuola – iscritti alle scuole di ciascun ordine e grado

Ordine scolastico

Totale iscritti (scuole pubbliche e private)

2015 2016 2017 2018 2019

Infanzia
1637110 1599777 1535493 1491290 1450793

Primaria
2820696 2805761 2792414 2754057 2713373

Secondaria I grado
1738729 1735404 1729226 1731272 1725037

Secondaria II grado
2689267 2685951 2684695 2687748 2690676

Totale
8885802 8826893 8741828 8664367 8579879

Fonte: Istat, Istruzione e formazione scolastica



La diminuzione del numero di 

iscritti non ha avuto un impatto 

significativo sul rapporto tra iscritti 

a scuole pubbliche e iscritti a 

scuole private.

Le variazioni nella composizione 

percentuale sono ridottissime, 

sebbene si evidenzi un lieve 

cambiamento a favore delle 

scuole pubbliche: nel 2015 gli 

iscritti a istituti a gestione privata 

sono il 9,3% del totale; nel 2019 la 

percentuale degli studenti delle 

scuole private scende a 8,7% del 

totale degli iscritti.

Composizione percentuale degli iscritti per tipologia di scuola, pubblica-privata (Anni 2015-2019)
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Scuola – Iscritti a istituti scolastici a gestione pubblica e privata

90,7 90,9 91,2 91,2 91,3

9,3 9,1 8,8 8,8 8,7

2015 2016 2017 2018 2019

Iscritti Pubbliche Iscritti Private

Fonte: Istat, Istruzione e formazione scolastica



Si registra anche una diminuzione 

complessiva delle scuole presenti 

su tutto il territorio nazionale: 

 da 56.094 nel 2015 a 54.671 

nel 2019, una riduzione di 

1.423 unità.

Nel 2019 le scuole a gestione 

privata sono il 20,4% del totale, a 

fronte del 79,6% di quelle di 

titolarità pubblica.

Nel 2015, invece, la percentuale di 

scuole private sul totale era pari a 

21,2%.

Composizione percentuale degli istituti scolastici per gestione (Anni 2015-2019)
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Scuola – Istituti scolastici per tipologia di gestione

78,8 79,0 79,4 79,6 79,6

21,2 21,0 20,6 20,4 20,4

2015 2016 2017 2018 2019

Scuole Pubbliche Scuole Private

Fonte: Istat, Istruzione e formazione scolastica
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Per i servizi educativi formali la spesa complessiva 

sostenuta dalle famiglie italiane è circa 8,2 miliardi, 

così ripartiti:

 circa 1 miliardo per gli asili nido;

 circa 4,4 miliardi per le scuole (1,1 miliardi per 

l’infanzia; 3,3 per primaria e secondaria);

 circa 2,8 miliardi per la formazione universitaria.

Nell’insieme delle spese esaminate, l’Ufficio 

parlamentare di bilancio considera: le attività 

connesse alla formazione dei bambini e ragazze 

(tasse e vari contributi scolastici), le mense, il 

trasporto, i libri di testo, le gite, i corsi e le altre attività 

svolte in ambito scolastico, le rette per la frequenza a 

scuole private e lezioni private.

Spesa delle famiglie per servizi educativi – Anno 2017
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Scuola – Spesa delle famiglie per servizi educativi

Fonte: Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), Audizione esame DDL C. 2561, recante «Deleghe al Governo per il 

sostegno e la valorizzazione della famiglia»



Per i servizi educativi a gestione pubblica, si stima 

una spesa media delle famiglie di circa 548 euro per 

figlio (valore complessivo totale scuole).

La spesa media in strutture private raggiunge circa 

i 2.200 euro per figlio (comprendo anche le rette).

In particolare, le spese annue sostenute per ordine di 

scuola a gestione privata:

 Nidi: 2.476 euro per figlio;

 Infanzia: 1.617 euro per figlio;

 Primaria: 2.085 euro per figlio;

 Secondaria di I grado: 3.024 euro per figlio;

 Secondaria di II grado: 3.039 euro per figlio.

Spesa delle famiglie per servizi educativi – Anno 2017
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Scuola – Spesa delle famiglie per servizi educativi 

Fonte: Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), Audizione esame DDL C. 2561, recante «Deleghe al Governo per il 

sostegno e la valorizzazione della famiglia»



Quante famiglie hanno scelto di 

iscrivere il proprio figlio a istituti 

scolastici a gestione privata?

 Nidi: 225 mila famiglie (17%);

 Infanzia: 311 mila famiglie (17,4%);

 Primaria: 133 mila famiglie (4,8%);

 Secondaria di I grado: 53 mila famiglie (2,6%);

 Secondaria di II grado: 103 mila famiglie (3,6%);

 Totale scuole: 559 mila famiglie (9%)

Spesa delle famiglie per servizi educativi – Anno 2017
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Scuola – Spesa delle famiglie per servizi educativi 

Fonte: Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), Audizione esame DDL C. 2561, recante «Deleghe al Governo per il 

sostegno e la valorizzazione della famiglia»



Ponendo attenzione alle singole 

componenti della spesa delle 

famiglie, le rette per la frequenza 

di strutture private rappresentano 

circa la metà (47,5%) della spesa 

complessiva per gli asili nido (pari 

a 989 milioni di euro).

Le rette per la frequenza di scuole 

private (infanzia, primaria, 

secondaria di primo e secondo 

grado) rappresentano poco più di 

un quarto (27,2%) della spesa 

complessiva registrata (pari a 

4.361 miliardi).

Voci di spesa delle famiglie per servizi educativi – Anno 2017
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Scuola – Spesa delle famiglie per servizi educativi

Fonte: Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), Audizione esame DDL C. 2561, recante «Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia»
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Nidi e servizi per la prima infanzia 

40

 Offerta dei servizi per la prima infanzia al di sotto del target europeo, fissato al 33% di posti disponibili (la legge 
di bilancio 2022 inserisce i servizi per la prima infanzia tra i livelli essenziali delle prestazioni – LEP);

 Permangono ampi divari territoriali: Nord-est e Centro Italia consolidano la copertura rispettivamente al 34,5% e 
35,3%; Nord-ovest è al 31,4%; Sud (14,5%) e Isole (15,7%) sono distanti dal raggiungimento del target;

 Il reddito annuo equivalente delle famiglie con bambini che frequentano il nido è mediamente più alto (24.213 
euro) di quello delle famiglie che non ne usufruiscono (17.706 euro);

 Il titolo di studio dei genitori costituisce una discriminante della scelta del nido: il possesso di laurea o titolo 
superiore è associato al 33,4% di genitori che iscrivono i figli a nidi; scende al 18,9% per i genitori con diploma 
superiore.

13.834
sono i servizi per la prima infanzia presenti al 
31 dicembre 2019 sul territorio nazionale, circa 
500 in più rispetto all’anno precedente

L’offerta si compone di nidi di infanzia (78,8%),  
sezioni primavera (12,6%) e servizi integrativi 
per la prima infanzia (8,6%), che comprendono 
spazi gioco, centri per bambini, ecc.

sopra il 45 %
La soglia di copertura raggiunta da Firenze, Bologna e 
Roma.

Alcune aree metropolitane riescono a garantire un buon 
livello di copertura anche nei comuni periferici: è il caso di 
Bologna, Firenze, Milano e Genova. 

26,3 %
La percentuale di bambini sotto i 3 anni 
che nel 2019 frequentano una qualsiasi 
struttura educativa

Valore inferiore alla media europea
(35,3%). Nello stesso anno, in Spagna i 
tassi di frequenza hanno raggiunto il 

57,4%, in Francia il 50,8%

Fonte Istat – Statistiche report, Nidi e Servizi integrativi per la prima infanzia | Anno educativo 2019/2020
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